
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 370 del 24-12-2015

 
 

OGGETTO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO TAGLI COLTURALI – LIQUIDAZIONE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL DOTT. AGR. LEANDRO DOMINICIS PER ESAME
N° 10 PRATICHE DI TAGLIO PROPEDEUTICA AL RILASCIO DI PARERE PER
L'ISTRUTTORIA ANNO 2015
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PORCARI DANIELE
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

 
PREMESSO che la Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini”, con Delibera di Consiglio n. 19 del
12.07.2004, ha approvato lo schema di convenzione per la Gestione  Associata dei Patrimoni forestali, convenzione
sottoscritta a Rocca di Papa il 27 giugno 2005, tra la stessa Comunità Montana  e i Comuni di Cave, Gallicano nel
Lazio, MonteCompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Zagarolo ed in seguito estesa anche al Comune di
Rocca Priora;

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale con Delibera di Giunta provinciale n° 1570/45 del 05/12/2007
avente per oggetto “Accordo di collaborazione tra l’Amministrazione Provinciale di Roma – Assessorato alle politiche
dell’Agricoltura e dell’Ambiente - e la Comunità Montana “Castelli Romani e Prenestini”  ha approvato il suddetto
accordo e il relativo disciplinare;

 

TENUTO CONTO che la Legge Regionale n.39 del 28/10/2002 ed il Regolamento n. 7 del 2005 che all’art. 2
stabiliscono che le funzioni ed i compiti amministrativi disciplinati dallo stesso sono esercitati dalla Regione, dalle
province (non più esistenti), dalle Comunità Montane e dai Comuni, sulla base dell’organizzazione definita dagli artt.
5 e 83 della Legge Regionale n. 39/02 nonché dagli artt 100, 101, 101bis e 102 della Legge Regionale n. 14/99.

 

PREMESSO che con delibera di Giunta n° 18 del 05/02/2008 è stato approvato lo schema di accordo di
collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Roma, Ass.to Politiche Agricoltura e Ambiente – Servizio n° 4
Geologico per il rilascio dei provvedimenti amministrativi concernenti la gestione del patrimonio agro forestale per
superfici superiori ai 3 ettari;

 

CONSIDERATO che è stato stipulato detto accordo in data 25/02/2008 e che sono stati esperite - da parte di
entrambi gli Enti - le attività propedeutiche necessarie per rendere attuativa la delega e chiarire le modalità operative
necessarie all’attivazione del servizio chiarendo dotazioni, modalità di formazione degli addetti e quanto altro
necessario per l’attivazione dell’accordo;

 

TENUTO CONTO che con delibera di Giunta n° 4/2009 è stato dato l’incarico di coordinare le attività di istruttoria
delle pratiche di rilascio di autorizzazione amministrativa al Dott. Agr. Leandro Dominicis, Via Mazzini 22 – Monte
Compatri;
 
RICHIAMATA la propria determina n° 43/2012 per la riorganizzazione del servizio, le procedure amministrative, gli
oneri per i richiedenti ed i costi per la procedura mediante ricorso a tecnico esterno;

 

ATTESO che il dr. Agr. Leandro Dominicis ha terminato i lavori di istruttoria tecnico-legislativa per l’anno solare
2015 con ulteriori n° 10 pratiche con e senza progetto di taglio senza progetto;

 

VISTA la fattura elettronica codice ID SDI 26250966 acquisita per PEC del 17.12.2015 al Prot. n. 4287/2015,
dell’importo di € 3249,99,00 (IVA compresa) che si allega in copia;

 

RILEVATO che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’AVCP per la procedura in argomento è:
ZF806CBCA9;

 
 



D E T E R M I N A
 

DI  liquidare e pagare – nei modi indicati - al Dott. Agr. Leandro Dominicis, Via delle Cannetacce 42, Monte
Compatri – la fattura sopra richiamate – allegata alla presente determinazione – per l’attività di istruttoria tecnico-
legislativa di n° ° 10 pratiche con e senza progetto di taglio senza progetto per un importo complessivo di €
3249,99# (Oneri omnicomprensivi);
 
DI dare atto che le somme necessarie alla presente determinazione pari ad € 3249,99 (oneri omnicomprensivi) – così
come previsto dalla determina n° 43/2012 - sono imputate all’intervento 1 04 06 03 ex Cap. 10722 del bilancio
conoscitivo 2015 missione 09 programma 05 macroaggregato 103 piano finanziario 1.3.2.11.999 codice siope 1306;

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
 

 



Rocca Priora, 24-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 24-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


